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Le iscrizioni per il 2017 sono aperte e possono essere fatte presso ogni Gruppo oppure con bollettino postale o
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Con precedente comunicazione è stata preannunciata la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei Soci per
eleggere il nuovo Organo Direttivo del Gruppo. L’incontro era previsto il 3 dicembre p.v., in concomitanza della
riunione conviviale per lo scambio degli auguri natalizi.
Di recente, però, si è venuti a conoscenza di alcune lungaggini logistiche esterne che non avrebbero garantito il
regolare svolgimento dell’apparato organizzativo e che avrebbero anche comportato un aggravio delle spese.
Pertanto il Consiglio Direttivo, constatato che le disposizioni indicate dallo Statuto e dal Regolamento
dell’Associazione relative alle procedure da seguire erano fatte salve, ha valutato opportuno posticipare le elezioni
degli Organi Direttivi del Gruppo.
Per quanto precede, nel confermare che l’incontro conviviale per gli auguri natalizi ed il tesseramento avverrà il 3
dicembre p.v., nel corso del quale presenterò il calendario 2017 ed alcune impressioni di viaggio in Etiopia,
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comunico che le elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi verranno concluse sabato 25 febbraio 2017 in
occasione dell’Assemblea Ordinaria per la chiusura dell’Esercizio Finanziario 2016.
Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
Concessione di una promozione per merito di lungo servizio.
Il 3 agosto 2016 il Senato ha approvato il DDL S n. 1581 avente per oggetto “Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli Ufficiali e ai Sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia
di Finanza collocati in congedo assoluto”. Tale beneficio è esteso anche ai cittadini italiani, in congedo assoluto,
che abbiano partecipato al 2° Conflitto Mondiale in qualità di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di Truppa, a
condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti per gli ex Combattenti. Sono esclusi gli
appartenenti al Ruolo d’Onore. Copia del ddl può essere richiesto in sede.
Assegno Speciale: SMD I Reparto – Centro Unico Stipendiale Interforze-Ufficio di Gestione della Cassa di
Previdenza delle F. A. ha comunicato che a differenza di quanto erroneamente riportato a pag. 7 di Tradizione
Militare, per l’anno in corso (2016) non è stato chiesto alcun censimento da parte dei beneficiari dell’Assegno
Speciale. Vanno segnalate solo eventuali variazioni intervenute nell’anno (IBAN, residenze, email, ecc.). Si
comunica, inoltre, che l’indirizzo email esatto dell’ufficio è: primo.cassemil1s@smd.difesa.it
Occorre, altresì, ricordare che l’Ufficio provvede ad inviare comunicazioni o documenti, esclusivamente tramite
posta elettronica, direttamente ad ognuno dei beneficiari dell’Assegno Speciale.
Il modulo di censimento, con vincolo di inoltro ogni due anni a cura dell’ufficio, sarà inviato probabilmente a marzo
del prossimo anno, in quanto il precedente è già stato recapitato nel marzo del 2015.
N.B.: quest’anno il pagamento dell’Assegno Speciale sarà anticipato di circa un mese, in quanto termina il
mandato consiliare dell’attuale Presidente della Cassa.
Attività sociali svolte: (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Il 18 giugno, presso il ristorante “Ada” di Camisano Vicentino, si è svolto un pranzo sociale al quale hanno aderito
numerosi soci con i loro familiari.
Attività da svolgere: (a cura del Col. Nicola Innaurato e la Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Sabato 03 dicembre, alle ore 10.30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, si svolgerà l’incontro
conviviale per lo scambio di auguri natalizi e per celebrare
“LA FESTA DELLA FAMIGLIA”. Al tradizionale incontro sarà
gradita anche la partecipazione dei propri famigliari.
Si inizierà con una presentazione di diapositive e filmati
riguardanti la vita di alcune tribù dell’OMO River in Etiopia.
Alle 13.00 seguirà il pranzo presso la mensa del Circolo.
Costo € 25,00 per adulti e € 10 per bambini. Le prenotazioni
dovranno pervenire in Segreteria entro le ore 12.00 del 21
novembre p.v..
Infine, alle ore 15.30, il Coro “San Martino” di Luvigliano
intratterrà i presenti con canti natalizi.
In questa occasione sarà anche possibile rinnovare
l’iscrizione per il 2017, ritirare la propria lettera di
convocazione per l’Assemblea Ordinaria del prossimo 25
febbraio 2017 ed esprimere già il proprio voto, la cui busta contenente la scheda, sarà conservata in una urna e
consegnata al Presidente del Comitato Elettorale il 25 aprile 2017.
Sabato 21 gennaio 2017, alle ore 18.00, nella Cripta della Chiesa di Santa Giustina in Padova, verrà celebrata la S.
Messa, con corale, in suffragio dei soci defunti, valida quale precetto festivo.
Sabato 28 gennaio 2017 visita guidata al “Museo La Specola” di Padova (costo € 7,00 a persona). Appuntamento
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alle ore 10,15 all’ingresso del Museo in Vicolo dell’Osservatorio, 5. A seguire, per completare il giro degli oratori di
Padova, verrà effettuata la visita all’Oratorio di san Michele. Le prenotazioni ed il versamento della quota
dovranno essere effettuati in Segreteria entro le ore 12,00 del 19 dicembre p.v.; qualora non si raggiungesse il
numero minimo di 15 partecipanti entro la suddetta data, la visita verrà annullata.
Sabato 18 febbraio 2017 visita guidata alla Chiesa di San Tommaso e a Piazza Castello (costo € 5,00).
Appuntamento alle ore 15,30 in Piazza Castello, davanti al Monumento ai Caduti. La visita verrà effettuata solo al
raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. Le prenotazioni ed il versamento della quota dovranno
pervenire in Segreteria entro le ore 12,00 del 19 gennaio 2017.
Sabato 25 febbraio 2017 alle ore 10,30 inizierà l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso il Circolo Unificato
dell’Esercito. Dalle ore 09.00 alle ore 10,30 sarà possibile votare per l’elezione del nuovo Organo Direttivo del
Gruppo; seguirà il pranzo presso la mensa del Circolo. Le prenotazioni dovranno pervenire in Segreteria entro le
ore 12,00 del 16 febbraio 2017.
Sabato 18 marzo 2017 visita guidata al Castello del Cataio sito in Battaglia Terme, via del Cataio 1, (costo € 10,00).
Appuntamento alle ore 15,15 nel parcheggio del Castello. La visita verrà effettuata solo al raggiungimento del
numero minimo di 25 partecipanti. Le prenotazioni e il versamento della quota dovranno pervenire in Segreteria
entro le ore 12,00 del 16 febbraio 2017.
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO).
Neo iscritti. M.M. “A”. BARBERA Rosario, Lgt. MANCINO Michele, Col. TRANFAGLIA Michele. Ai nuovi iscritti al
Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti. Col. COMEL Francesco, Gen. C. LALLI Gianfranco e Col. VITELLO Salvatore. Sicuri interpreti del
pensiero di tutti i Soci, si esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari.

GRUPPO DI BOLZANO
A cura del Presidente Gen. Giorgio Dal Farra

3473856500

anupsa.gr.bz@gmail.com

IBAN: IT48X0760111600000012330395
intestato a Gruppo Anupsa di Bolzano

Attività sociali svolte
Bolzano, 4 ottobre 2016. Passaggio di consegne al 2° Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano, dove il Colonnello
Marco Lelario ha ceduto il comando al subentrante Colonnello Antonio Alessandro Valzano. La cerimonia ha avuto
luogo presso la sede stanziale del 2° Reggimento Trasmissioni
Alpino, nella storica caserma “Vittorio Veneto” di Bolzano, alla
presenza del Comandante della Brigata Trasmissioni, Gen. B.
Luigi Carpineto, di Autorità civili, militari e religiose e delle
Associazioni Combattentistiche e d’arma. In un breve e sentito
discorso, il Colonnello Lelario ha riassunto le principali attività
che hanno visto impegnati gli uomini e le donne alle sue
dipendenze per quasi due anni. In particolare ha ricordato
come il Reggimento abbia contribuito, con personale e mezzi,
a tutte le operazioni in territorio nazionale ed all’estero che
vedono attualmente impegnato l’Esercito, esprimendo parole
di apprezzamento e di ringraziamento per l’ottimo lavoro
svolto. Il Colonnello Antonio Alessandro Valzano, proveniente
Il Gen. B. Giorgio Dal Farra ha rappresentato il Gruppo di Bolzano.
dallo Stato Maggiore della Difesa, ha ricevuto in custodia dalle
mani del suo predecessore, la Bandiera decorata con una
Medaglia d’Argento ed una di Bronzo al V.M. e con la Croce d’Oro al merito dell’Esercito.
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Attività sociali da svolgere
Cerimonie: Una rappresentanza del Gruppo parteciperà alle cerimonie del 2 e del 4 novembre.
Auguri di Natale e tesseramento:
Il giorno 11 dicembre alle ore 11.30 presso i locali del Circolo Unificato dell’Esercito di Bolzano avrà luogo il
tradizionale scambio di auguri tra i Soci per le prossime festività natalizie. Al Tradizionale incontro sarà gradita la
partecipazione delle gentili consorti.
L’incontro sarà preceduto alle ore 11.00 dalle operazioni di tesseramento per l’anno 2017 e consegna del relativo
bollino.
Alle ore 12.30 seguirà il consueto pranzo sociale.
Il Presidente del Gruppo ANUPSA di Bolzano Gen. Giorgio DAL FARRA ed il Direttivo invitano i signori Soci ad una
numerosa partecipazione all’evento, in quanto lo stesso è una piacevole occasione di incontro tra ex colleghi per
rinnovare comuni sentimenti di attaccamento alla Forze Armate e al Paese.
Situazione Soci
Neo iscritto : Col. ROSSI Luigi, al quale il Gruppo rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti: Gen. B. Giuseppe BELLARIA. Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite
condoglianze ai famigliari.
Attività giuridico - amministrativa
Assistenza. Nel mese di giugno è stato presentato alla Corte dei Conti di Bolzano un ricorso a favore di un Socio
del Gruppo per un indebito pensionistico. La pratica riguardante il Cap. Domenico DI MEO è stata seguita dal
Presidente del Gruppo coadiuvato dal Cap. Herbert MAILANDER, esperto in tale materia.
Ricorsi in atto
-

presso la Corte dei Conti di Bolzano: Cap. (r.o.) Domenico DI MEO

-

presso la Commissione Tributaria di Bolzano: Gen. B. Aldo MICALETTO e Col. Sergio DI VITA

Varie : Controllo dei decreti di pensione per alcuni Soci da parte del Presidente del Gruppo.

GRUPPO DI UDINE M.O. G.B.Berghinz
A cura del Presidente Gen. Bruno Cosoli

Cari amici Anupsini e Anupsine,
Vi comunico che sono disponibili i bollini per l’anno 2017.
I versamenti possono essere effettuati presso la nostra sede (sempre aperta, ogni giorno) oppure a mezzo vaglia
postale intestato a ANUPSA Gruppo di Udine – Via Stabernao nr. 2 - 33100 Udine o ancora a mezzo bonifico
bancario intestato ad ANUPSA Gruppo M.O.G.B. BERGHINZ di Udine presso FRIULADRIA codice IBAN:
IT44F0533612304000035210252
I primi solerti fedelissimi Soci hanno già rinnovato la loro iscrizione al nostro Gruppo.
Vi aspetto quindi tutti presso la sede, anche per una simpatica “rimpatriata” e per un sempre presente “bianco”.
Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento per gli auguri di fine Anno sabato 10 dicembre presso il Ristorante
“Villa Riviera” di Pradamano. Sono certo che saremo numerosi come sempre, per ricordare i nostri anni verdi e per
rinnovare la nostra amicizia ed il nostro cameratismo.
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GRUPPO DI TREVISO
A cura del Presidente Brig. Gen. Giovanni Sperotto.

CAMBIO DEL COMANDANTE DEL 51° STORMO DI ISTRANA (TV)
Il 28 giugno 2016, con inizio alle ore 10,00 ha avuto luogo presso l’aeroporto “ V. Bragadin” di Istrana (TV), la
cerimonia del cambio del Comandante del 51° Stormo.
Il Col. AArun Pil. Maurizio D’Andrea ha lasciato il Comando al Col. A. A. Pil. David Morpurgo.
Alla cerimonia erano presenti: il Prefetto di Treviso, Dottoressa Laura Lega, autorità civili, autorità militari, la
bandiera della città di Treviso decorata di M.O.V.M., il gonfalone della Provincia di Treviso, il gonfalone d’Istrana e
tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città e provincia di Treviso.
CAMBIO DEL DIRETTORE DELLA SERIMANT DI TREVISO
Il 23 settembre 2016, con inizio alle ore 10,20 ha avuto luogo presso la Caserma “A. Boltar di Treviso, la cerimonia
del cambio del Direttore della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso (vecchia V O.R.E.)., alla presenza
del Brig. Gen Tommaso Petroni Direttore del Polo
Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, massima autorità
militare.
Il Col. Tramat Giuliano Palpacelli, dopo circa cinque anni, ha
lasciato la Direzione per assumere un prestigioso incarico di
Ispettore di Forza Armata al Col. Tramat Sergio Conte, che
ritorna nella sua città nativa dopo varie esperienze nazionali
ed internazionali.
L’ufficiale, quale ultimo incarico, ha comandato il Reggimento
Logistico “Taurinense” a Rivoli (TO).
Alla cerimonia erano presenti: il Prefetto di Treviso,
Dottoressa Laura Lega, autorità civili, autorità militari, il
gonfalone della Provincia di Treviso e tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città di Treviso.

FUNERALI DEL SOCIO BRIG. GEN. TRAMAT GIOVANNI BATTISTA DEGIAMPIETRO
Il 12 ottobre 2016, con inizio alle ore 11,15 , hanno avuto luogo presso la Chiesa di S. Nicolò le esequie del nostro
carissimo Socio, Brig. Gen. Tramat Giovanni Battista
Degiampietro.
Alle esequie erano presenti il Direttore della Serimant di
Treviso Col. Tramat Sergio Conte ed una rappresentanza
militare dell’Ente, moltissimi Soci e colleghi del defunto, il
labaro del Gruppo A.N.U.P.S.A di Treviso e le bandiere
dell’Associazione Autieri d’Italia Sez. di Treviso e Sez. di
Conegliano.
Il 33° Reggimento EW ha fornito su richiesta dei familiari una
rappresentanza di militari a fianco del feretro; la richiesta è
stata inoltrata tramite il Gruppo A.N.U.P.S.A. di Treviso
all’Ufficio Affari Generali del Comando Forze Operative Nord
Presenza del Labaro ai funerali del Brig. Gen. Tramat Giovanni
di Padova.
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RIMBORSO IRPEF SULL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA AI SENSI DEL D.P.R. 1032/1973
In esito alle istanze di rimborso I.R.P.E.F. presentate dai Nostri Soci che hanno lasciato il servizio attivo negli ultimi
quarantotto mesi, si porta a conoscenza che il ricorrente, Brig. Gen. Giovanni SPEROTTO, ha ottenuto
l’accoglimento integrale del reclamo e quindi il rimborso totale richiesto, oltre agli interessi maturati, dall’Agenzia
delle Entrate di Vicenza.
In sintesi tali istanze ed i successivi ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali per il recupero dell’IRPEF possono
essere presentati da coloro che non hanno superato i quarantotto mesi dalla riscossione della prima tranche di
liquidazione e si basa su un’errata interpretazione dell’ INPS, che invece di detassare del 26,04% l’intero importo
lordo della Buonuscita, detassa solo gli anni effettivamente prestati e non i periodi di servizio riscattati.
Altro riconoscimento favorevole che valorizza in modo significativo l’operato della “Famiglia A.N.U.P.S.A.” nella
tutela giuridico-amministrativa dei propri Soci.

Notiziario inviato ai Soci dei Gruppi aderenti all’iniziativa, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza
Nazionale ed ai Comitati Regionali
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel. 049/8203542; Tel./Fax: 049/8714252; e-mail: anupsapd@gmail.com
Orario di apertura della sede: lunedì e giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00 o su appuntamento
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